
CORSO DI FORMAZIONE 
PER PROPRIETARI DI CANI 
dal 22 settembre al 20 ottobre 2018 

PATENTINO 

provincia di Rimini settembre/ottobre 2018 



Il corso è dedicato a tutti coloro che desiderano perfezionare le proprie 
competenze su colui che è diventato un irrinunciabile compagno di vita per 
moltissime persone, il cane.  
In questa occasione si potranno approfondire tantissimi aspetti del nostro amico 
a 4 zampe, che saranno fondamentali per migliorare il rapporto con lui e la 
convivenza con gli altri, animali e persone.   
Al termine del percorso formativo e previo superamento del test di verifica 
predisposto dal Servizio Veterinario, sarà rilasciato il “patentino” che attesta le 
competenze acquisite. I Comuni, in collaborazione con i Servizi Veterinari 
nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica, decideranno quali 
proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere il percorso formativo 
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Il corso è organizzato dall’U.O. Sanità Animale Rimini, Dipartimento di Sanità 
Pubblica, Ausl della Romagna, dall’associazione “e l’uomo incontrò il cane” 
K.Lorenz e TDB srls. I relatori sono medici veterinari esperti in comportamento 
animale in possesso dei requisiti previsti nelle linee guida emanate dalla 
Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani, coadiuvati da 
istruttori cinofili esperti. 
 
Il corso è rivolto a tutti i cittadini interessati e residenti nella provincia di Rimini. Il 
numero massimo è fissato a 80 adesioni; il costo è di 60 euro (oltre a IVA) per la 
partecipazione alla parte teorica e di ulteriori 25 euro (oltre a IVA) per quella 
pratica, per accedere all’esame finale e il relativo rilascio del patentino è 
necessario seguire entrambi i corsi. La priorità nella partecipazione al corso è 
riconosciuta a coloro che hanno l’obbligo di effettuare il percorso formativo. 
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I docenti del corso saranno: 
Dott. CIRIACO FRATELLO medico veterinario master II livello in medicina 
comportamentale degli animali d’affezione; 
Dott.ssa NADIA MACCAFERRI medico veterinario master II livello in medicina 
comportamentale degli animali d’affezione; 
Dott. DAVIDE FABBRI dirigente veterinario u.o. sanità animale; 
Dott. NICOLA DI PARDO istruttore cinofilo. 
La partecipazione al corso avviene previa iscrizione al canile di Riccione, 
scrivendo una mail a info@canilericcione.it oppure telefonando al 
numero 0541.645454 negli orari di apertura al pubblico, a tutti verrà inviato un 
form da compilare e restituire firmato agli indirizzi del canile. I percorsi formativi 
si terranno presso la struttura stessa in via Albana, 12 47838 Riccione (RN) dalle 
18.00 alle 21.00 il giorno sabato 22 settembre, dalle 20.00 alle 23.00 i giorni 
venerdì 28 settembre, 5 ottobre. Sono inoltre previste 6 ore di pratica in data 
19,20 ottobre sempre presso il canile di Riccione. 
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SABATO 22 SETTEMBRE 1° LEZIONE TEORICA dalle  18.00 alle 21.00 
 
IL COMPORTAMENTO DEL CANE (Dott. CIRIACO FRATELLO) 
a) Perchè un corso per proprietari di cani? 
b) Le origini del rapporto tra l’uomo e il cane 
c) Il comportamento del cane: 
  - il cane animale sociale 
  - possessività e territorialità 
  - comportamento predatorio e prevenzione dell’aggressività 
  - prevenire i classici problemi da separazione: l’abbaiare continuo, 
 distruggere e sporcare in casa  
  - prevenire le paure e le liti tra simili 
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VENERDI’ 28 SETTEMBRE 2° LEZIONE TEORICA dalle  20.00 alle 23.00 
 
SVILUPPO, BENESSERE E COMUNICAZIONE (Dott.ssa NADIA MACCAFERRI) 
a) Lo sviluppo comportamentale: da cucciolo a cane  
  - il cucciolo, l’adolescenza, il cane adulto, il cane anziano  
b) Il benessere del cane: i bisogni fondamentali e le principali cause di sofferenza  
  - Quanto spazio serve? Quanto esercizio serve? Quanto può essere lasciato solo 
 un cane? 
  - Il benessere dei cani nell’educazione e nell’addestramento 
  - Gli strumenti utilizzati per contenere e addestrare cani 
c) la comunicazione tra l’uomo e il cane: comprendersi per evitare gli errori più comuni 
  - Come comunica il cane? 
  - La comunicazione olfattiva 
  - La comunicazione Visiva  
  - Gli errori nella comunicazione tra uomo e cane 



VENERDI’ 05 OTTOBRE 3° LEZIONE TEORICA dalle  20.00 alle 23.00 
 
INFORMAZIONE E PREVENZIONE  (Dott. CIRIACO FRATELLO)  
a) Sfatiamo i miti sui cani: credenze sbagliate e pericolose:  
  non esistono cani cattivi ma solo cattivi proprietari.  
        Aggressività e dominanza non sono la stessa cosa.  
        Non è vero che ci sono cani a portata di bambino   
b) Campanelli d’allarme 
 Interpretare un ringhio  
 Il comportamento durante le passeggiate 
 La paura e la troppa vivacità  
 I problemi di salute  
c) La convivenza cani e bambini: consigli per le famiglie   
 Le regole di base  
 Cosa fare in gravidanza   
 Il bimbo inizia a gattonare e interagisce con l’animale 
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SEGUE VENERDI’ 05 OTTOBRE       3° LEZIONE TEORICA dalle  20.00 alle 23.00 
 
LEGISLAZIONE E FIGURE DI RIFERIMENTO (Dott. DAVIDE FABBRI)  
a) Cosa dice la legge: cani e proprietari buoni cittadini   
 I doveri e gli obblighi del bravo proprietario  
 In Italia, in città, in viaggio e all’estero  
 I riferimenti normativi    
b) Le figure di riferimento: a chi rivolgersi per avere aiuto  
 Cos’è la medicina comportamentale 
 Distinguere tra normale e patologico  
 Perché un veterinario esperto in comportamento animale? 
 Altre figure professionali: l’educatore cinofilo e l’istruttore 
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VENERDI’ 19 OTTOBRE 4° LEZIONE PRATICA      (Dott. NICOLA DI PARDO) 
 
1°turno dalle 10.00 alle 13.00 – 2°turno dalle 15.00 alle 18.00 
 
 
SABATO 20 OTTOBRE 5° LEZIONE PRATICA     (Dott. NICOLA DI PARDO)    
 
1°turno dalle 10.00 alle 13.00 – 2°turno dalle 15.00 alle 18.00 
 
Verranno fatti piccoli gruppi per:  
- l’osservazione diretta della comunicazione e dell’emotività di alcuni cani,  
- esercizi pratici di approccio corretto,  
- esempi pratici di gestione di problematiche semplici come tirare al guinzaglio. 
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Associazione “e l’uomo incontrò il cane” K.Lorenz 
Via Albana, 12 – 47838 Riccione (RN) 

C.F. 91050600401 
Tel 0541 645454 – info@canilericcione.it 
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